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Artistar Jewels, l' evento internazionale dedicat o ai body ornament giunt o alla sua sesta

edizione per la prima v olta si terr à a P alazz o Bo vara in Corso di P orta V enezia a Milano dal

19 al 24 f ebbraio 2019. L 'intero palazz o sar à dedicat o in manier a esclusiv a all' exhibition,

con oltr e 700 mq espositivi. Un 'occasione da non per dere per ammir are la bellezza del

gioiello contempor aneo declinata in 500 ornamenti scult orei, ironici, talv olta al limite

dell'indossabilità, inseriti in un per corso esperienziale diviso in tematiche: a vanguar dia,

innovazione, pr ezioso e riciclo. Le cr eazioni in mostr a sono tutte di altissimo liv ello ar tistico

e tecnico, la maggior par te delle quali cr eate per l' occasione e mai esposte prima al

pubblico. La mostr a è aper ta con ingr esso gr atuito durante la fashion week con il patr ocinio

del Comune di Milano che da tr e anni suppor ta l'evento e da questa edizione si aggiunge

quello di CN A F edermoda, che costituisce un sistema nazionale e unitario di

rappresentanza gener a moda italiana.  

Molte le gallerie internazionali di sett ore coinv olte. L'edizione 2019 segna un primat o,

perché per la prima v olta sono stati str etti accor di con r ealtà anche fuori dall'E uropa, con

Bini Galler y in A ustr alia, Ame Galler y a Hong Kong e Alice Floriano in Br asile. T utte le 14

gallerie coinv olte nel pr ogetto rappresentano un punt o di rif erimento nel sett ore del gioiello

contempor aneo e sono capaci di o�rir e al pubblico un mix eclettico di collezioni r ealizzate

con tecniche antiche o moderne. Alcuni dir ettori sar anno in Italia per assister e all'evento e

sceglier e personalmente le oper e, tra tutte quelle in mostr a, che andr anno ad arricchir e la

proposta delle lor o vetrine. Pr oprio su quest o tema si esprime il founder Enz o Carbone:

"Artistar Jewels è un pr ogetto in grande cr escita, con nuo vi par tner in Italia e fuori

dall'E uropa su cui stiamo la vorando e puntando moltissimo. L 'attenzione del pubblico al

gioiello contempor aneo e alla manifattur a ar tistica sta cr escendo sensibilmente nel nostr o

Paese, noi ci cr ediamo for temente e stiamo inv estendo non solo per di�onder e la cultur a di

quest o sett ore, ma anche per risponder e a ciò che i designer r ealmente chiedono: visibilità

internazionale e oppor tunità commer ciali; ringr aziamo inoltr e il Comune di Milano e Cna

F o progetto". 

In mostr a sar à possibile ammir are anche le cr eazioni di tr e protagonisti del mondo dell' arte

e del gioiello contempor aneo il cui la voro è riconosciut o a liv ello internazionale: T uri Simeti

uno degli ar tisti contempor anei italiani più appr ezzati e quotati e not o per le sue

estr er che la vora a Londr a, autrice di

gioielli scultur a, anno vera tra i suoi clienti Zaha Hadid; utilizza per le sue cr eazioni or o e

argento 100% riciclat o equo solidale con cer air trade ed è una delle prime

anno pr esenti i gioielli geometrici dalle imponenti

struttur e dell'artista e designer fr ancese Christ ophe Bur ger. 

Tra le oltr e 400 candidatur e rice vute da tutt o il mondo, il comitat tistar

Jewels ha selezionat o 140 ar tisti. F orte la pr esenza di aut ori str anieri pr ovenienti

sopr attutto da Russia, Sud America, Ir an e Uk. I criteri di v alutazione sono stati, tr a gli altri,

l'alto valore ar tistico, la sperimentazione tecnica, il design, la ricer ca stilistica,

l'interpretazione personale delle tecniche tr adizionali, l' originalità dei temi pr esentati e

l'innovazione tecnologica. Ar tistar Jewels è un e vento che o�r e, ogni anno, una lettur a

inedita sul gioiello contempor aneo pr oponendo le tendenz e degli ultimi anni. L 'approccio è

orginale poiché la selezione non è sv olta par tendo da un ar gomento scelt o dai cur atori,

massima è la liber tà espr essiv a per o�rir e ai visitat ori uno spaccat o reale sulla pr oduzione

contempor anea nell' ambito dell'ornament o per il corpo. Le tecniche impiegate sono le più

diverse - dalla cer a persa, al taglio laser e a mano, passando per

la stampa 3D sempr e più impiegata in quest o sett ore. Il mondo animale con le sue mille

sfaccettatur e, l'esplor azione del corpo umano in chia ve ironica o disinibita, la critica

all'universo dei social network sono tr a i temi emersi più inter essanti. Or o, ar gento, titanio,

pelle, tessut o, polimeri, diamanti, quarzi, persino meteorite, licheni e nanosital sono tr a i

materiali scelti con accostamenti for ti, inediti e r  

L'obiettivo dell'evento non è incasellar e in manier a sistematica e disciplinar e, ma v alorizzar e

l'unicità e la st oria di ogni cr eazione suscitando nel visitat ore mer aviglia, curiosità e v olontà

di approfondiment o. I pezzi pr esentati v anno al di là dell' element o decor ativo e

rappresentano sia "l' estensione " del cr eatore che i pensieri e i sentimenti di chi li indossa. Le

storie dei pr otagonisti sono narr ate all'interno del v olume Ar tistar Jewels 2019 attr averso le

immagini dei gioielli r ealizzate in uno shooting fot ogr amente cur ato dal team di

Artistar Jewels. Il libr o è edit o dalla casa editrice Logo F aust o Lupetti e sar à disponibile in

tutte le libr erie in Italia e nelle principali capitali eur opee; inoltr e spedit o a 5000 addetti del

sett ore, tra cui buy er, concept st ore, giornalisti, stak eholder e gallerie del gioiello.  

La giuria del contest - che coinv olge tutti gli aut ori - è composta da Elisabetta Barr acchia

direttore di V ogue V anity F air Accessor y, Maristella Campi giornalista di moda e costume,

Gianni De Liguor o socio fondat ore e stilista del famoso br and De Liguor o, Ivan P erini Fine

Jewelr y & Consultancy , Irina Slesar eva dir ettore di Jeweller y Re view Magazine e dir ettore

Creativo di Russian Line Jeweller y Contest, L uca Solari fondat ore e tit olare della Scuola

Orafa Ambr osiana; Dir ettore della Sede di Via T adino 30 a Milano, Guido Solari Dir ettore

della Sede di Via T ortona 26 a Milano, Dir ettore del SO A Lab & F act ory di Via Sa vona 20 a

Milano, Liza Urla una delle t op jeweller y blogger più famose e fondatrice di GEMOL OGUE.

Ognuno di lor o sceglier à il par tecipante più merite v oprio mondo a cui

assegnar e un prestigioso riconosciment o. Inter viste su riviste aut orevoli, stage, corsi di

formazioni, campagne social sar anno alcuni dei pr emi o� er e più votati da tutti i

giudici sar anno I tr e vincit ori dell'edizione 2019 i quali par teciper anno gratuitamente ad

Artistar Jewels 2020 con contenuti speciali pubblicati nell' edizione 2020 del libr o.

Due ser ate di gala esclusiv e su invit o sono destinate ai par tecipanti e a ospiti illustri di

sett ore: il 21 f ebbraio sar à dedicat o all'incontr o con i designer pr otagonisti dell' esposizione,

buyer e stampa; il 22 f ebbraio è in pr ogramma la pr oclamazione dei vincit ori del contest a

cui seguir à un brindisi o� erto dal riconf ermat o wine sponsor Cesarini Sforza, una delle

prime "maison " dello spumante classico tr entino. P er l'occasione F ederica Cazzar a,

Mark eting Manager dell' azienda, assegner à un riconosciment o speciale a uno degli ar tisti in

mostr a.

Artistar Jewel 2019  

19-24 f ebbraio 2019  

Milano - P alazz o Bo vara 

C.so di P orta V enezia, 51

Orario: 10:00 - 18:00 (aper to al pubblico - ingr esso gr atuito) 

Artists Night: 21 f ebbraio or e 17:00 (su invit o) 

Ser ata Pr emiazione: 22 f ebbraio 2019 or e 18:00 (su invit o)

Artistar Jewels 2019

Link:  www.ar tistar .it

www.facebook.com/Ar tiStar

Link


